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LA COMPANY MYONEXUS THERAPEUTICS HA COSTITUITO LA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

E QUELLA DEI PAZIENTI 

Il GFB Onlus è ora presente nelle commissioni della Company Myonexus Therapeutics. 

E’ stata pubblicata la composizione della commissione scientifica della Company Myonexus Therapeutics (Board of 

Scientific & Clinical Advisor), tra i cinque membri eletti, è entrato anche il prof. Yvan Torrente, membro della 

commissione medico-scientifica del GFB Onlus.  

Pubblicati anche i componenti della commissione dei pazienti della Myonexus (Patient Advisory Board), il GFB Onlus 

è rappresentato da Vola Beatrice, Presidente del GFB Onlus. Molto positiva la presenza nella commissione di un 

membro della MDA  (Muscular Dystrophy Association). 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5x1000 AL GFB ONLUS 

Potete sostenere  il GFB Onlus con il vostro 5x1000, nella dichiarazione dei redditi annuale basterà inserire il codice 

fiscale     91015450140   nel riquadro "onlus" e firmare nello spazio sottostante. 

In allegato vi inviamo i volantini per donare il 5x1000 al GFB ONLUS, con preghiera di darne la massima diffusione, 

ai vostri amici, ai colleghi di lavoro, nelle scuole dei vostri figli, tra tutti i vostri conoscenti e contatti, sui social 

Facebook, Messanger, Twitter, WhatsApp . 

 



Contributi 5x1000 ricevuti dal GFB ONLUS negli anni precedenti: 

relativo alle donazioni del 2013,    3.691,70 € 

relativo alle donazioni del 2014,    8.048,46 € 

relativo alle donazioni del 2015,    9.872,00 € 

___________________________________________________________________________ 

 

CONCLUSA LA SECONDA CAMPAGNA SMS “CURIAMOLI 4.0” DEL GFB ONLUS 

Molto buoni i primi RISULTATI PARZIALI della campagna nazionale SMS del GFB Onlus "Curiamoli 4.0", che si è 

conclusa il 17 febbraio. Abbiamo già superato i 15.000 €. Mancano ancora alcune delle principali compagnie 

telefoniche. 

Un ringraziamento alle reti MEDIASET, lo spot è stato trasmesso in 10 programmi Mediaset, 10 di Italia 1 e 10 di Rete 

4. Anche LA7 ha lanciato l'appello in due trasmissioni, Di Martedì di Giovanni Floris e Coffe Break, ha mostrato il 

cartello in altre 3 trasmissioni e più volte lo spot. 

Ringraziamenti anche a SKY, RDS, TSN per il servizio al TG, RADIO BLU per l'intervista e ai numerosi ambasciatori, i 

cori ARMONIE IN VOCE, VALTELLINA, ZIMMER FREI, al coordinatore di Roma del GFB, alla squadra di Hokey di Lecco -

Monza, al GRUPPO DELLA GIOIA, a US TALAMONESE, al VOLLEY COSIO, alle CLASSI QUINTE DELL'ITIS di Sondrio, alla 

GIUNTA DEL COMUNE DI MORBEGNO e a tutti coloro che hanno partecipato. 

 

 

 

Molto bene anche il risultato parziale degli oltre 300 salvadanai distribuiti nei luoghi pubblici, superati i  2.300 euro, 

ma ci sono ancora oltre 50 salvadanai da ritirare. Numerose anche le donazioni inviate in occasione della campagna, 

riportate nella seguente tabella: 



feb-18 donazione gruppo di lavoro ass. anziani Talamona 500 

feb-18 donazione NN 50 

feb-18 donazione NN 50 

feb-18 donazione NN da Alessandria 100 

feb-18 donazione NN 50 

feb-18 donazione NN 100 

mar-18 donazione NN da Bologna 1000 

mar-18 donazione NN 50 

mar-18 Donazione NN da Verona 25 

      

mar-18 salvadanaio  L 94,85 

feb-18 salvadanaio S 170 

13/03/2018 salvadanai 2075 

 

  

Al seguente link si possono rivedere tutti gli ambasciatori della campagna: 

 http://www.gfbonlus.it/ambasciatori/  

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

LE BOMBONIERE  DEL GFB ONLUS 

“Condividere la gioia con un gesto di solidarietà”, è il messaggio contenuto nelle bomboniere del GFB Onlus. 

http://www.gfbonlus.it/ambasciatori/


 

Per informazioni  info@beta-sarcoglicanopatie.it  

___________________________________________________________________________ 

 

ALTRI CONTRIBUTI SONO GIUNTI AL  GFB ONLUS 
  

Il GFB Onlus ha ricevuto i seguenti contributi: 

  

465 €          Donazione NN per la ricerca scientifica da Milano 

20 €            Donazione NN per la ricerca scientifica da Milano 

276,70 €      Donazione NN per la ricerca scientifica 

50 €            Donazione NN per la ricerca scientifica dalla Francia 

500 €          Donazione NN per la ricerca scientifica  

99,39 €        Donazione NN per la ricerca scientifica  

20 €            Donazione NN per la ricerca scientifica dalla Francia 

20 €            Donazione NN per la ricerca scientifica  

200 €           Donazione NN per la ricerca scientifica da Como 
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